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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 16 aprile 2012 è stato pubblicato 

sul  sito www.inail.it il calendario per l’invio telematico delle domande per l’assegnazione 

delle risorse stanziate, con riferimento al 2011 (205 milioni di euro ripartiti in budget regionali), 

per incentivare il  miglioramento dei livelli  di  salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro (in 

particolare,  mediante  la  realizzazione  di  progetti  di  investimento  e  per  l’adozione  di  modelli  di 

organizzazione e di responsabilità sociale).  Lo sportello informatico per l’inoltro on line delle 

istanze (la c.d. “gara a sportello") rimarrà aperto il 26 giugno 2012, il 27 giugno 2012 e il 28 

giugno 2012 negli  orari  indicati,  dedicati  a  gruppi  diversi  di  Regioni.  Il  complesso  delle 

Regioni italiane (e delle Province autonome di Bolzano e Trento) è stato, infatti, articolato in gruppi: 

per ognuno dei 3 giorni sopra indicati, saranno coinvolti 2 gruppi di Regioni, ciascuno dei quali avrà a 

disposizione un’ora (dalle 13 alle 14 ovvero dalla 17 alle 18) per procedere all’invio.  Si ricorda che 

sono ammesse a questa fase soltanto le 25.000 imprese che, durante la prima fase della 

procedura  ISI  INAIL  2011  (conclusasi  il  7  marzo  2012),  avvalendosi  della  procedura 

informatica  disponibile  sul  portale  dell’Istituto,  hanno  inserito  la  domanda  di 

finanziamento dei propri progetti ottenendo, stante il raggiungimento del punteggio soglia,  un 

valido codice identificativo.
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L’INAIL ha pubblicato sul  proprio sito il  calendario per l’invio telematico delle domande per 

accedere agli incentivi 2011 per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. In particolare, l’Istituto si rivolge alle 25.000 aziende che, entro il 7 marzo 2012, avvalendosi  

della procedura disponibile sul portale www.inail.it, hanno inoltrato la domanda di finanziamento dei 

propri progetti  di investimento per interventi in materia di prevenzione degli infortuni (ad esempio, 

acquisto di macchinari e attrezzature) e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla 

sicurezza, ottenendo, stante il raggiungimento del punteggio soglia, un codice che identifica in maniera 

univoca la domanda stessa.

Il bando ISI INAIL 2011

L’INAIL, tramite pubblicazione di apposito bando, ha stanziato 205 milioni di euro, ripartiti in budget 

regionali, a favore delle imprese italiane che, al fine del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, realizzino:

 progetti di investimento;

 progetti per l’adozione di modelli di organizzazione e di responsabilità sociale (ivi compresi, per la 

parte relativa alla sicurezza sul lavoro, i modelli organizzativi ex DLgs. 231/2001).

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi  

del progetto, fino ad un massimo di 100.000 euro. 

OSSERVA

Condizione  per  la  presentazione  della  domanda  era,  oltre  al  possesso  di  particolari  requisiti,  il 

raggiungimento  di  un  punteggio  minimo  di  ammissibilità  (punteggio  soglia),  determinato  con 

riguardo  a  diversi  parametri  dimensione  aziendale;  rischiosità  dell’attività  d’impresa,  numero  di 

destinatari, finalità, tipologia ed efficacia dell’intervento, con un bonus in caso di collaborazione con 

le parti social.

Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande di finanziamento, 

si è previsto un procedimento scandito in diverse fasi. Innanzitutto, dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 

2012, è stata messa a disposizione delle imprese, sul sito www.inail.it, nell’area “Punto Cliente”, una 

procedura  informatica  per  procedere  alla  compilazione on line e  al  salvataggio  della  domanda.  In 

particolare,  fino allo scorso 7 marzo 2012 gli  interessati,  attraverso l’inserimento delle informazioni 

richieste, hanno potuto effettuare tutte le simulazioni necessarie per verificare se i parametri associati 

alle  caratteristiche  dell’impresa  e  del  progetto  fossero  tali  da  consentire  il  raggiungimento  del 

“punteggio soglia” (pari a 105) e quindi, in caso di esito positivo, il consolidamento della domanda. Al 

momento del consolidamento (ossia del salvataggio) della domanda, la procedura ha rilasciato un ticket 
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- rappresentato da un codice che identifica in maniera univoca la domanda stessa - che consentirà  

all’impresa, nel giorno fissato, di partecipare alla successiva fase di invio. 

Dopo la conclusione, in data 7 marzo 2012, della prima fase della procedura ISI 2011, con l’attribuzione 

del codice identificativo alle domande che abbiano raggiunto il cosiddetto “punteggio soglia”, l’Istituto 

assicuratore ha reso noto che avrebbe pubblicato sul proprio sito la data e l’ora a partire dalle quali le  

imprese potranno procedere all’invio on line delle medesime il prossimo 16 aprile (inizialmente era stata 

indicata, per la pubblicazione del calendario, la data del 14 marzo 2012).

OSSERVA

L’articolazione in fasi della procedura ha consentito all’Istituto, una volta chiusa la prima fase, di  

conoscere con certezza il  numero dei  potenziali  partecipanti  alla fase dell’invio.  In particolare,  a 

fronte di uno stanziamento di 205 milioni di euro (ripartiti in budget regionali), le imprese hanno 

dimostrato la disponibilità ad investire complessivamente circa un miliardo di euro: le richieste di 

incentivo (consistente in un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto,  

fino ad un massimo di 100.000 euro) risultano, quindi, essere cinque volte superiori  alle risorse  

messe a disposizione.

Come anticipato  in  premessa  (comunicato  INAIL  del   16  aprile  2012),  è  stato  pubblicato  sul  sito 

www.inail.it il calendario per l’invio telematico delle domande per l’assegnazione delle risorse stanziate. 

Sul punto, vale la pena ricordare che, come già avvenuto nella precedente edizione,  il criterio per 

l’attribuzione  del  finanziamento  sarà  quello  della  priorità  cronologica  dell’arrivo  delle 

domande nei giorni fissati, detti “click day”. Quest’anno, però, ai fini della presentazione 

della domanda, sarà sufficiente inserire il  codice identificativo già assegnato al termine 

della prima fase. 

OSSERVA

Potranno  procedere  all’invio  telematico  soltanto  le  imprese  in  possesso  di  regolare 

codice identificativo, la cui validità è verificabile tramite l’apposita voce “consulta/rigenera codice” 

della procedura per la compilazione online

La calendarizzazione

Quanto alla calendarizzazione dell’invio, per consentire il migliore svolgimento delle operazioni, dato il 

previsto imponente afflusso di accessi, la “gara a sportello” si svolgerà in tre giornate – 26, 27 e 

28 giugno 2012– coinvolgendo diversi gruppi di Regioni. Il complesso delle Regioni italiane (e 

delle Province autonome di Bolzano e Trento) è stato, infatti, articolato in gruppi: per ognuno dei 3 

STUDIO DOTTORESSA
ANNA FAVERO

3



giorni sopra indicati, saranno coinvolti 2 gruppi di Regioni, ciascuno dei quali avrà a disposizione un’ora 

(in momenti diversi della giornata) per procedere all’inoltro telematico.

DATA PER L’INVIO TELEMATICO 26 GIUGNO 2012

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ORARIO PER L'INVIO TELEMATICO

BOLZANO dalle ore 13.00 alle ore 14.00

LAZIO dalle ore 13.00 alle ore 14.00

MOLISE dalle ore 13.00 alle ore 14.00

TRENTO dalle ore 13.00 alle ore 14.00

VALLE D’AOSTA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

DATA PER L’INVIO TELEMATICO 27 GIUGNO 2012

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ORARIO PER L'INVIO TELEMATICO

ABRUZZO dalle ore 13.00 alle ore 14.00

CALABRIA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

MARCHE dalle ore 13.00 alle ore 14.00

PUGLIA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

UMBRIA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

EMILIA ROMAGNA dalle ore 17.00 alle ore 18.00

PIEMONTE dalle ore 17.00 alle ore 18.00

DATA PER L’INVIO TELEMATICO 28 GIUGNO 2012

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ORARIO PER L'INVIO TELEMATICO

CAMPANIA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

LIGURIA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

SICILIA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

TOSCANA dalle ore 13.00 alle ore 14.00

LOMBARDIA dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

ESEMPIO

Potranno trasmettere la domanda: il 26 giugno 2012, dalle 13 alle 14, le aziende del Lazio e, dalle 17 

alle 18, le aziende del Veneto; il 27 giugno 2012, dalle 13 alle 14, le aziende della Puglia e, dalle 17 

alle 18, le aziende del Piemonte; il 28 giugno 2012, dalle 13 alle 14, le aziende della Toscana e, dalle 

17 alle 18, le aziende della Lombardia.
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Nelle  giornate  in  calendario,  l’INAIL  metterà  i  propri  sistemi  informativi  a  completa  disposizione 

dell’iniziativa. Entro il prossimo 15 giugno, saranno, inoltre, pubblicate sul sito www.inail.it informazioni 

tecniche di supporto alle imprese partecipanti.

Tutti  gli  utenti  potranno trasmettere  il  codice identificativo  assegnato alla  domanda nel  periodo di 

apertura  dello  sportello  online,  senza  il  blocco  degli  invii  al  momento  dell’esaurimento  del  budget 

territoriale.  Nei  giorni  immediatamente  successivi  alla  conclusione delle  operazioni,  sarà  pubblicato 

l’elenco cronologico delle domande delle aziende partecipanti, con l’individuazione di quelle collocatesi  

in  posizione  utile  (ossia  fino  alla  capienza  delle  risorse  assegnate  alla  singola  Regione)  per  

l’ammissibilità al beneficio. 

Queste ultime aziende saranno ammesse alla successiva fase di conferma e verifica dei requisiti.

OSSERVA

Le aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal bando 

in discorso potranno, invece, presentare nuovamente il progetto nell’edizione successiva

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO

OBIETTIVO Incentivare  le  imprese  a  realizzare  interventi  finalizzati  al  miglioramento  dei 

livelli  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro.  Possono  essere  presentati 

progetti  di  investimento  e  per  l'adozione  di  modelli  organizzativi  e  di 

responsabilità sociale.

AMMONTARE 

DEL 

CONTRIBUTO

L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% 

dei costi del progetto.

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è 

pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti 

per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il 

limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi superiori a € 

30.000 è possibile richiedere un'anticipazione del 50%.

DESTINATARI Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato ed Agricoltura.

RISORSE Per  l'anno  2011  l'INAIL  ha  stanziato  205  milioni  di  euro  ripartiti  in  budget 

regionali

MODALITA’  E 

TEMPI 

Compilazione della  domanda: Nel  periodo dal  28 dicembre 2011 al  7 marzo 

2012 sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese, previa registrazione sul 

sito,  avevano  a  disposizione  una  procedura  informatica  che  consentiva 
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l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e 

modifiche  necessarie,  allo  scopo  di  verificare  che  i  parametri  associati  alle 

caratteristiche  dell'impresa  e  del  progetto  siano  tali  da  determinare  il 

raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio 

soglia).

 I  parametri  da  considerare  per  il  raggiungimento  del  punteggio  soglia 

attengono principalmente a:

 dimensione aziendale;

 rischiosità dell'attività di impresa;

 numero di destinatari;

 finalità;

 tipologia ed  efficacia  dell'intervento,  con la  ulteriore previsione di  un 

bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione 

dell'intervento.

Salvataggio della domanda on-line: Al termine dell'inserimento della domanda 

nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto 

il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca 

la domanda

Invio della domanda on-line: Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il 

codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, dovranno poi  essere 

inoltrate  on-line;  la  data  e  l'ora  di  apertura  e  di  chiusura  dello  sportello 

informatico  per  l'inoltro  delle  domande  sono  state   pubblicate  sul  sito 

www.inail.it in data 16 aprile 2012.

Entro i 30 giorni successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla 

Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta 

Elettronica Certificata.

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi 

per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della 

rendicontazione,  in  caso  di  esito  positivo  delle  verifiche,  viene  predisposto 

quanto necessario all'erogazione del contributo.

DOCUMENTAZIO

NE  - 

INFORMAZIONI

Tutte  le  informazioni  potranno essere  trovate  negli  Avvisi  pubblici  e  relativi 

allegati, nonché nel Manuale per l'utilizzo della procedura on-line.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni  ulteriore chiarimento e approfondimento di  
Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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